
FONDAZIONE NOTAIO AUGUSTO MARCHESINI
per la formazione e la cultura musicale

Macerata

organizza il

7°  CORSO

26-27-28-29 Luglio 2010
Domus San Giuliano - Macerata

Articolazione del Corso
Il corso prevede lo studio del repertorio bandistico per 
formazioni giovanili, teoria, grammatica e ritmica musicale, 
intonazione vocale e strumentale. Si alterneranno prove con 
l’organico completo e prove a sezioni con insegnanti 
specializzati che seguiranno i ragazzi nello studio e nella 
preparazione strumentale individuale. 

Il corso prevede tre livelli:

I Livello (livello base):  per chi suona uno strumento 
musicale a fiato o a percussione da un minimo di 2 ad un 
massimo di 4 anni;

II Livello (livello medio): per chi suona uno strumento 
musicale a fiato o a percussione, minimo da 4  anni;

III Livello (livello avanzato): l’ammissione al III livello è 
valutata esclusivamente dal corpo docente selezionando i 
diversi partecipanti al II livello.

Si formeranno tre organici distinti in base alla preparazione 
di base degli allievi per affrontare un repertorio adeguato 
alle competenze raggiunte.

Luogo
Il corso si svolgerà a Macerata presso i locali della Domus 
San Giuliano (Seminario Vescovile) sita in via Cincinelli. Il 
luogo, vicinissimo alla stazione ferroviaria, è una struttura 
ricettiva con più di 100 posti letto, dotata di opportuni spazi 
e ampio giardino per  le attività all’aperto. 

JUNIOR BANDJUNIOR BAND

Informazioni
Carlo Paniccià (tel.: 330-937476 / fax:  0733-230303 ) 
Giorgio Caselli (tel.: 333-9435965)
Laura Fermanelli (tel.: 349-1425965)
http://fonam.altervista.org/      e-mail: fonam1@yahoo.it 

Requisiti per l’ammissione e la partecipazione
Al corso possono partecipare bambini e ragazzi di età 
compresa tra 9 e 17 anni (19 anni per il terzo livello) che 
abbiano almeno un esperienza biennale nel suonare uno 
strumento a percussione o a fiato.
Per partecipare occorre compilare il modulo di adesione 
reperibile sul sito internet della Fondazione Notaio 
Augusto Marchesini raggiungibile all'indirizzo web 
http://fonam.altervista.org/. L’iscrizione deve essere fatta 
pervenire per posta ordinaria o a mano al seguente 
recapito: 

Fondazione Notaio Augusto Marchesini 
Via dei Sibillini, 14 - 62100 Macerata
o per fax al numero 0733-230303

Scadenza iscrizioni: 25 giugno 2009

Finalità
Il corso vuole favorire la pratica strumentale collettiva 
utilizzando un repertorio originale per gruppi bandistici 
giovanili, con l'obiettivo di accrescere nei bambini e nei 
ragazzi la consapevolezza e la voglia di fare musica 
insieme agevolando la decodifica del gesto del direttore 
musicale.

Docenti
Roberto Gazzani (clarinetto)
Valentina Del Carpio (flauto)
Laura Rocchegiani (sassofono)
Antonio Riccobelli (corno, tecnica di respirazione)
Giovanni Damiani (percussioni intonate e non intonate)
Marco Germani (percussioni intonate e non intonate)
Andrea Magrini (tromba, tecnica di respirazione)
Enrico Vissani (trombone, euphonium, tuba, tecnica di respirazione)
Laura Fermanelli (teoria musicale e ritmica) 
Melissa Cecapolli (teoria musicale e ritmica)
Giorgio Caselli (musica di insieme)

Costi
Il corso è totalmente gratuito, mentre le spese di viaggio, 
vitto e alloggio sono integralmente a carico dei 
partecipanti. Chi vuol usufruire dei servizi di accoglienza 
della Domus San Giuliano sono previsti costi convenzionati.


